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che era un materiale usato
per scrivere testi (in libro
scribuntur litterae, Plauto),
in seguito per estensione la
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quale viene nominata per il
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Finzione giuridica - SOS ...
- Il nuovo ricovero presso
l'SPDC. Il ritorno a casa.
Mia mamma ricomincia a
prendere le medicine. Per
circa sei anni tutto fila
liscio. Un mese prima della
mia laurea, mia madre
"guarisce". Mon, 18 Mar
2019 12:56:00 GMT Mia
Madre Ãˆ Bipolare: Chi
Pensa Ai Figli Dei Malati ...
- scusa, ma io non ci ho
capito granchÃ¨..abito da 2
anni e 3 mesi in UK, non
son iscritta allâ€™aire (e
non
ho
intenzione
dâ€™iscrivermi), non ho
possedimenti in Italia, qua
ho lavorato per 7 mesi ma
in apprentiship, quindi
senza tasse, un paio di
temporary jobs via agenzie
per un due mesi poi
nellâ€™ultimo
lavoro
(lavorato per due mesi) non
mâ€™hanno manco pagata,
una mezza truffa..il resto ...
RESIDENZA
ALLâ€™ESTERO: E LE
TASSE? â€“ Madre in Italy
- Ho avuto con me per 12
anni un vero Cane Corso,
grosso,
potentissimo,
imperturbabile, intimoriva

con la sola presenza
chiunque entrasse (scortato
da me) in casa mia, ma allo
stesso tempo coccolone
(con noi) e paziente con i
bambini fino al punto di
farsi cavalcare per giocare
al â€œrodeoâ€•.
Ti
presento ilâ€¦ Cane corso -
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